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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il dlgs 165/01, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 75/17; 
VISTO l’art. 55 bis comma 2 del decreto legislativo 165/01 secondo cui ciascuna amministrazione, 
secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ( UPD ); 
VISTO il D.P.C.M 11 febbraio 2014 n.98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n.919, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e, in particolare, 
l’articolo 3; 
CONSIDERATO che l’USR Toscana assume competenze in materia disciplinare per quanto riguarda il 
personale scolastico che appartiene al Comparto Istruzione e Ricerca ( docenti, educatori e ATA); 
VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n.14; 
VISTA la Circolare n.88, prot.n. 3308 dell’8 novembre 2010 del Dipartimento per l’Istruzione, Ufficio 
IV, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola 
delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal decreto legislativo 150/09, e il cui contenuto è da 
intendersi confermato per quanto compatibile con il testo attualmente vigente del decreto legislativo 
165/01;   

DECRETA 
La composizione degli Uffici  procedimenti disciplinari (U.P.D) a carico del personale docente, educativo 
ed ATA, così come da tabella che segue. 
 
 Uffici competenti per i 

procedimenti disciplinari 
(U.P.D.) 

Sede 

Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Firenze 

Dirigente dott. Claudio Bacaloni 
 
Anna Zanazzi 
Area III 
 
Francesco Burgello 
Area III 

USP di Firenze 
 
Via Mannelli 113 
Firenze 

Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Arezzo 

Dirigente dott. Roberto Curtolo 
 
Gianluca Bennati 
Area III 
 
Silvia Renacci Personale scuola 

USP di Arezzo 
 
Via Monte Falco 55 
Arezzo 
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Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Grosseto 

Dirigente dott.ssa Monica 
Buonfiglio 
 
Raffaela Cacciatore 
Area III 
 
Daniela Zanghi 
Area II 
 

USP di Grosseto 
 
 
Via Latina 5 
Grosseto 

Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Livorno 

Dirigente dott.ssa Anna Pezzati 
 
Angelo Pagliaro 
Area III 
 
Gessica Maiorano 
Area III 
 

USP di Livorno 
 
Via Galilei 40 
Livorno 

Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Lucca 

Dirigente dott.ssa Donatella 
Buonriposi 
 
Duccio Di Leo 
Area III 
 
Paolo Brancoli 
Personale scuola 
 
 

USP di Lucca 
 
 
Piazza Guidiccioni 2 
Lucca 

Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Massa Carrara 

Dirigente dott.ssa Donatella 
Buonriposi 
 
Francesca Fini 
Area III 
 
Francesca Catinari 
Area II  
 
 

USP di Massa Carrara 
 
 
Via Pascoli 45 
Massa 
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Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Pisa 

Dirigente dott. Giacomo 
Tizzanini 
 
Domenica Togo 
Area III 
 
Benvenuto Di Siena 
Area III 

USP di Pisa 
 
 
Via Pascoli 8 
Pisa 

Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Pistoia 

Dirigente dott. Mirko Fleres 
 
Giuseppe Giglio 
Area III 
 
Alfredo Gambardella 
Area III 
 

USP di Pistoia 
 
Via Mabellini 9 
Pistoia 

Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Prato 

Dirigente dott. Mirko Fleres 
 
Sergio Scorza 
Area III 
 
Letizia Raddi 
Area II 

USP di Prato 
 
Via Borgovalsugana 63/b 
Prato 

Personale docente, educativo e 
ATA per i fatti avvenuti in 
servizio presso le scuole statali di 
ogni ordine e grado della 
provincia di Siena 

Dirigente dott. Roberto Curtolo 
 
Ernesto Nieri 
Area III 
 
Maria Cristina Mazzei 
Area III 

USP di Siena 
 
Piazza Matteotti 30 
Siena 

I dirigenti responsabili sono tenuti alla pubblicazione dei Codici disciplinari relativi al Personale, 
oltre al Codice di Comportamento, sul sito istituzionale delle rispettive sedi. 

                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto PELLECCHIA 
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